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 Sede Nazionale Via Salandra 6 - 00100 Roma  

________________________________        OBIETTIVO           ___________________________________ 

Mettere a frutto le mie conoscenze e competenze con l’obiettivo di accrescere il successo e la produttività 

dell’azienda per la quale lavoro.   

_______________________________     PROFILO PROFESSIONALE    _______________________________ 

Esperta e motivata con comprovata esperienza nel marketing maturata in diverse Agenzie di Pubblicità e nel 

settore delle TLC presso Telecom Italia/TIM. Spiccato interesse nella gestione. Orientata alla collaborazione, 

con membri del team, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati - controllo e gestione delle 

componenti funzionali e dei collaboratori. Opera con l’obiettivo in linea con la mission aziendale. Esperta 

nell’impostazione e organizzazione di nuove strutture aziendali, propositiva alla gestione efficace di tutte le 

operazioni e nell’organizzazione di Corsi di Formazione 

_______________________________   CAPACITA’ E COMPETENZE   _______________________________ 

- Gestione dei rapporti istituzionali  

- Strategie di Marketing  

- Gestione clienti 

- Organizzazione Strutture Aziendali 

_______________________   ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI   _________________________ 

1976-1982 Responsabile MEDIA planning e buying in Publistile International s.r.l. di Roma, agenzia di 
pubblicità Italia e Stati Uniti (Guccio Cucci)  
 
1982 -1994 Responsabile MEDIA planning e buying  in  Sarin SpA - SARITEL Spa- SEAT Pagine Gialle e SCS - 
Agenzia di comunicazione del gruppo Stet al cui capitale partecipa la Fiat-, si occupa degli acquisti e 
pianificazione delle campagne pubblicitarie per  le aziende  del Gruppo STET  e   Alfa Romeo  
 
1994 – 1998 Trasferita a Milano in SCS in qualità di Account Director gestisce varie aziende Italtel, Simens, 
Leonardo Editore, SEAT pagine gialle, STET, Comune di Roma, Fendissime, ecc. 
 
1998-1999 Rientrata a Roma in SCS e a seguire passa in Telecom Italia SpA come analista di Marketing 
nell’area Affari Comunitari e Organismi Internazionali  
 
2000 - 2019 passa nella Funzione Affari Regolamentari     

• gestisce i rapporti con le Associazioni dei Consumatori nell’ambito della Conciliazione Paritetica, 
modalità extragiudiziale per la gestione delle controversie con i clienti. 

• coordina le attività delle n. 15 Segreterie di conciliazione dislocate in altrettante regioni italiane,  
collocate nell’ambito della Funzione Customer Care per le attività  finalizzate all’esecuzione 
dell’Accordo quadro e dei relativi Protocolli regionali stipulati con n. 21  Associazioni dei consumatori. 

• Fornisce consulenza per assicurare le necessarie modalità coerenti alle disposizioni regolatorie di 
marketing commerciali e strategiche. 
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• Assicura per la Funzione il punto di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi legati all’attività 
di conciliazione 

• Organizza corsi per la formazione dei Conciliatori di TLC 

• Presidia e assicura l’attività di supporto per la partecipazione dei Responsabili di funzione alle diverse 
trasmissioni televisive radiofonico, interviste, partecipazione a congressi e convegni, gestendo anche  
il supporto logistico 

• Verifica e monitora la compatibilità regolatoria dei messaggi comunicazionali Telecom News, con 
particolare attenzione alle tematiche di informazione dei consumatori. 

• Presidia e coordina la task force costituita nell’ambito della funzione per fornire riscontro  
all’Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni a seguito delle segnalazioni e controversie dei 
clienti  

• Promuove e lavora alla trasformazione delle Conciliazione Paritaria, accordo privatistico tra Azienda 
e Associazioni dei Consumatori, a Organismo ADR TIM- Associazioni dei Consumatori per la 
Conciliazione Paritetica riconosciuto dall’UE divenendo il Responsabile. 

• Membro del Direttivo di Consumers’Forum associazione è un'associazione indipendente di cui fanno 
parte le più importanti Associazioni di Consumatori, numerose Imprese Industriali e di servizi e le loro 
Associazioni di categoria, Istituzioni.  

2017 – 2019   
Vicepresidente dell’Organo di Garanzia Unitario per le negoziazioni Paritetiche nel settore delle comunicazioni 
elettroniche e postali (Delibera n. 11/17/CONS) 
 
2020 ad oggi  
Presta volontariato presso CENTRO CONSUMATORI ITALIA Associazione dei Consumatori e Indagini3 Centro 
Ricerche Ambiente Consumo  
______________________________ ISTRUZIONE E FORMAZIONE   ______________________________ 

Laurea a summa con lode in Scienze Biologiche presso l’Università la Sapienza di Roma con internato presso 

la Facoltà di Genetica e di Zoologia. 

Specializzazione di Tecnico Pubblicitario - Media planning e buying - Gestione d’Agenzia e servizio clienti 

 

____________________________________   QUALIFICHE   ______________________________________ 

Responsabile MEDIA planning e buying - Account Director – Analista di marketing - Responsabile Organismo 
ADR TIM Associazioni dei Consumatori – Vice Presidente Organo di Garanzia Unitario TLC- Direttore Centro 
Consumatori Italia  
 

  


